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OGGETTO: avvio didattica a distanza per la giornata di lunedì 16 novembre

In ottemperanza a quanto indicato nel comma 1 dell’art.2 del Regolamento DDI approvato
dal Collegio dei Docenti in data 11 settembre 2020, nella giornata di lunedì 16 novembre “il
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza” attraverso l’uso della
piattaforma GSuite e dell’applicazione Meet.
Pertanto, i docenti di ogni ordine e grado provvederanno ad informare i genitori dell’avvio,
per la sola giornata di lunedì, della didattica a distanza e forniranno loro il link di accesso a Meet.
I docenti riporteranno sul registro elettronico le attività svolte, segneranno la propria presenza e
l’assenza degli alunni e selezioneranno la tipologia di lezione “Didattica Digitale Integrata”.
Tutte le classi di scuola Primaria e Secondaria di 1° grado svolgeranno la videolezione
dimezzando l’orario scolastico giornaliero, rispettando il più possibile l’orario delle lezioni
settimanali. Nello specifico la scuola Primaria svolgerà le attività dalle ore 9:00 alle ore 11.30, la
scuola Secondaria dalle ore 9:00 alle ore 12:50. I docenti avranno cura di effettuare una pausa di
almeno 10 minuti ogni ora di videolezione. La scuola dell’Infanzia utilizzerà modalità e orari flessibili,
in relazione all’età dei bambini.
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I docenti per le attività di sostegno, in stretta correlazione con i colleghi, cureranno
l’interazione tra alunni BES e la classe, mettendo a punto materiale e sistemi interattivi
individualizzati o personalizzati in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.
Si consiglia comunque di svolgere prioritariamente lezioni di tipo interattivo e laboratoriale per tutti
gli alunni e per tutte le classi.

Catania, 13/11/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo
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